
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

INTERROGAZIONE 
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE   

 
DA ISCRIVERE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 REG.CONS. COM. 
 
 

Oggetto:  risultati rilevazione dei livelli delle polveri sottili nei pressi dei plessi scolastici- avvio 

progetti piedi bus- provvedimenti scuola Via Vigna Santucci 

 
 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che  nella seduta del 21 novembre 2016 il Consiglio Comunale approvava una mozione presentata dai 
gruppi della maggioranza che proponeva di effettuare il  monitoraggio con le stazioni mobili del  livello delle 
polveri sottili nel Comune di Mentana alle vie S. Giorgio e Via Vigna Santucci nelle ore di entrata e di uscita 
dai plessi scolastici, nonchè di creare un progetto di piedi bus con partenza da Piazza Dalla Chiesa e da 
Piazza Federico Zeri; 

- che a tutt’oggi lo scrivente consigliere non è a conoscenza dei risultati dei monitoraggi che avrebbero dovuto 
essere effettuati, né dell’avvio dei suddetti progetti di piedibus; 

- che mentre per la scuola di Via San Giorgio è stato adottato il provvedimento della chiusura di Via di 
Monterondo per alcune ore della giornata al fine di eliminare il traffico intenso all’entrata e all’uscita della 
scuola, non risulta essere adottato alcun provvedimento per la scuola di Via di Vigna Santucci. 

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

 
1. se è stato effettuato il  monitoraggio con le stazioni mobili del  livello delle polveri sottili nel Comune 
di Mentana alle vie S. Giorgio e Via Vigna Santucci nelle ore di entrata e di uscita dai plessi scolastici 
ed, in caso  positivo, con quali risultati; 

2.  quando intenda avviare i progetti di piedibus di cui alla mozione consiliare approvata il 21/11/2016 
e quali provvedimenti intenda adottare per ridurre il traffico intorno alla scuola della frazione di Casali 

Mentana, 14 settembre 2017 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 

 


